
D.D.G. n. _2633_
 REPUBBLICA   ITALIANA

  REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL  DIRIGENTE  GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss. mm. e ii.;
VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.19  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
VISTO il  D.P.Reg.  5 dicembre 2009, n.12,  recante il  Regolamento  di attuazione della  legge

regionale n.19/2008;
VISTO D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti

regionali, ai sensi della legge regionale n.19/2008;
VISTO l'art.4, lett.m) della legge regionale n.80/1977;
VISTO il  D.D.G.  n.363  del  16.3.2011  con  il  quale  sono  designati,  quali  rappresentanti  del

personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze BB.CC.AA. ed i rappresentanti dei
Centri regionali rispettivamente del Restauro e della Catalogazione, in seno al Consiglio
regionale dei Beni Culturali, e che risulta eletto, per la sezione Beni Paesistici, Naturali,
naturalistici, l'Arch. Alessandro Ferrara;

VISTO il  D.P.Reg.  n.581  del  8.02.2013  con  il  quale  all'Arch.  A.  Ferrara  è  stato  conferito
l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  delle  Attività  Produttive
dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive; 

RITENUTO che, pertanto, con decorrenza dal D.P.Reg. n.581/2013 le funzioni dell'Arch. A. Ferrara
di rappresentanza del personale scientifico e tenico delle Soprintendenze sono venute
meno;

RITENUTO di  dovere  individuare,  quale  rappresentante  della  sezione  architettonica,  ai  sensi
dell'art.4,  lett.m)  della  L.r.  n.80/77,  il  primo  dei  non  eletti  a  seguito  delle  elezioni
svoltesi tra il personale scientifico delle Soprintendenze, che risulta essere l'Arch. Santi
Dell'Acqua, dirigente di III fascia in servizio presso la Soprintendenza di Messina come
si evince dalle tabelle dei risultati elettivi allegate al D.D.G. n.363/2011.

DECRETA

Art.Unico) Per i motivi di cui in premessa, che qui viene integralmente richiamato, in sostituzione
dell'Arch. Alessandro Ferrara, quale rappresentante del personale tecnico e scientifico
delle Soprintendenze, per la sezione architettonica è designato l'Arch. Santi dell'Acqua,
dirigente in servizio presso la Soprintendenza di Messina.

Il  presente  decreto  sarà  inviato  alla  Ragioneria  Centrale  di  questo  Dipartimento  per  il  Visto  di
competenza.

Palermo, _02.10.2014_
  F.TO Il Dirigente Generale 

          Giglione
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